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Alla C.A. Dirigenti Scolastici 
di ogni ordine e grado 

Statali e Paritari 
- LORO SEDI 

 
Alla C.A. Docenti di Religione, 

Italiano, Arte e Tecnologia 
di ogni ordine e grado 

Statali e Paritari 
- LORO SEDI 

 
p.c.  Istituto Suore Pie Operaie 

dell’Immacolata 

Concezione 
Dirigente Scolastica 

Suor Maria Paola Giobbi 
casamadr@libero.it 

 
 

 
OGGETTO: XI Concorso Marcucci, A. S. 2016/2017 “Qualità e difetti dell’uomo con il 

linguaggio iconografico dell’educatore Marcucci” - Lettera bando. 

 
 

 

L’Istituto Suore Pie Operaie dell’Immacolata Concezione, Scuola Secondaria di I grado Paritaria 
“Maria Immacolata”, in collaborazione con il Comune di Ascoli Piceno - Assessorato all’Istruzione 
e alle politiche educative e con l’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche – Ufficio IV, Ambito 
territoriale Ascoli Piceno - Fermo, e la Diocesi di Ascoli Piceno propone anche per l’anno 
scolastico 2016/2017 la XI edizione del Concorso Marcucci, dal titolo “Qualità e difetti dell’uomo  

con il linguaggio iconografico dell’educatore Marcucci”. 
 
Referente e capofila del Concorso è il Dirigente Scolastico dell’Istituto comprensivo Paritario 
“Maria Immacolata” Suor Maria Paola Giobbi (tel. 0736/259977; cell. 340 5272184). 
 
Destinatari del progetto 
Il Concorso è rivolto a tutti gli studenti delle Scuole marchigiane, Statali e Paritarie, Primarie e 
Secondarie di I e II grado. 
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Modalità di iscrizione  
Le scuole interessate sono pregate di compilare ed inviare, entro sabato 5 novembre c. a., la 
scheda di adesione allegata, all’indirizzo e-mail: casamadr@libero.it 
 

Motivazioni e descrizione dei contenuti 
Il 12 luglio scorso, in collaborazione con l’amministrazione comunale, abbiamo dedicato in Via 
Ceci, nell’ex proprietà della famiglia Marcucci, uno spazio al concittadino Francesco Antonio 
Marcucci, dove è stata collocata una statua bronzea e sullo sfondo una frase dello stesso vescovo ed 
educatore che suona così:  

“Chi insegna, convien tenti mille strade, dia mille stimoli, usi mille termini, pensi mille 
modi, e con una chiara ed affluente e varia comunicativa si adatti, sproni, risvegli, 
ripeta; e adopri ogni maniera, che anche i sassi per così dire ne ricevan 
dell’impressione”.  

Un’espressione delle tante strade che il venerabile Marcucci propone per rendere bello ed efficace 
l’insegnamento è certamente un’operetta intitolata Iconologia, scritta nel 1771 per sostenere e 
arricchire il lavoro educativo delle maestre della scuola delle Suore Concezioniste. 
Proponiamo agli studenti di leggere questo testo e di elaborare, con vari linguaggi, la propria 
riflessione, confrontandola con quella del Marcucci. 
 

Finalità 
Il Concorso s’inserisce nelle finalità educativo-didattiche generali della Scuola Italiana che 
raccomanda la conoscenza di personaggi significativi del proprio territorio, che hanno influito 
positivamente sulla formazione delle persone e sulla cultura del territorio stesso.  
Il concorso introduce all' evento della ricorrenza dei 300 anni (27 novembre 1717 - 2017) dalla 
nascita del nostro illustre educatore. 
 

Obiettivi 
- Riflettere sulle qualità e i difetti dell’uomo di ieri e di oggi; 
- Comprendere la novità del linguaggio educativo marcucciano che facilita l’apprendimento; 
- Riscrivere con il linguaggio di oggi l’Iconologia delle virtù. 
 
Caratteristiche delle opere conclusive 
Tutti gli elaborati saranno consegnati in formato digitale per essere da noi raccolti in un e-book che 
consegneremo alle scuole a conclusione del percorso. Per questo motivo vi preghiamo di attenervi 
gentilmente alle indicazioni di seguito riportate. 
Il volumetto Iconologia si presenta come un elenco alfabetico di qualità e difetti dell’uomo, spiegati 
con immagini letterarie. Ciascuna classe è libera di scegliere dall’elenco su quali e quanti virtù/vizi 
lavorare. 
Per le primarie e secondarie di I grado: L’elaborato finale, per ogni virtù/vizio, dovrà essere 
inviato in tre files separati: 1) illustrazione grafica della virtù/vizio secondo Marcucci [nel nome del 
file specificare “virtù/vizio secondo Marcucci”]; 2) riflessione personale sulla virtù/vizio secondo 
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gli alunni con osservazioni e riflessioni [in word, carattere Arial 12] [nel nome del file specificare 
“virtù/vizio”]; 3) illustrazione della virtù/vizio secondo gli alunni [nel nome del file specificare 
“virtù/vizio secondo gli alunni”].  
 
Per le secondarie di II grado: L’elaborato finale, per ogni virtù/vizio, dovrà essere inviato in due 
files separati: 1) riflessioni degli studenti sulla virtù/vizio proposta da Marcucci e confronto con 
quella di altri autori della nostra cultura (es. Dante, Giotto, etc.) [in word, carattere Arial 12] [nel 
nome del file specificare “virtù/vizio”]; 2) illustrazione della virtù/vizio [nel nome del file 
specificare “virtù/vizio”]. 
 
Modalità e tempi di consegna 
I prodotti conclusivi dovranno essere inviati esclusivamente in formato digitale alla sottoscritta 
Suor Maria Paola Giobbi, Via San Giacomo, 3 - 63100 Ascoli Piceno, all’indirizzo e-mail: 
casamadr@libero.it entro e non oltre sabato 11 marzo 2017.  
 
 

Premi previsti  

Tutti i partecipanti riceveranno l’e-book che raccoglie i lavori delle varie scuole.  
Sarà, inoltre, offerto l’ingresso gratuito al teatro “Ventidio Basso” per assistere a due diversi 
spettacoli sulla vita del Venerabile Francesco Antonio Marcucci: per le primarie e secondarie di I 
grado un musical, sabato mattina 22 aprile 2017; per le secondarie di II grado, una “lezione-
spettacolo” nella mattinata di mercoledì 30 novembre 2016. È previsto un omaggio ai docenti 
referenti del concorso.  
 
 
Materiali di lavoro 
In allegato inviamo il fascicolo di lavoro per la classe a cura di M. Paola Giobbi, Iconologia di 

Francesco Antonio Marcucci, 2016 e il format per l’elaborato finale. 
Sul sito www.monsignormarcucci.com troverete altre informazioni utili, in particolare nella sezione 
Biografie  e studi si possono consultare e scaricare i seguenti testi: 
- la biografia M. Paola Giobbi, Venerabile Francesco Antonio Marcucci. Educatore alla scuola 

di Maria, Elledici-Velar Ed., 2011. 
- L’ EBOOK M. PAOLA GIOBBI, FRANCESCO ANTONIO MARCUCCI. UN COMUNICATORE IN DIALOGO 

CON DIO E CON L’UOMO, CAPPONI EDITORE, 2012. 
 

 

Cordiali saluti. 
IL DIRIGENTE 

Carla Sagretti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/1993 
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SCHEDA DI ADESIONE AL CONCORSO 
A. S. 2016- 2017 

 

“Qualità e difetti dell’uomo 
con il linguaggio iconografico dell’educatore Marcucci” 

 
(da inviare entro sabato 5 novembre 2016 all’indirizzo mail: casamadr@libero.it) 

 
Denominazione Istituto Scolastico  

 
 
 
 
 
 

Classe/i e numero alunni partecipanti 

 
 
 
 
 
 
 
 
Docenti referenti con recapiti telefonici ed e-mail: 

 
 
 
 
 
 


